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Circ.n. 43                                                                                   

 Bari Sardo, 28 settembre 2020 

Alle Famiglie degli alunni  

Scuola Primaria (classi 4^ e 5^) 

 Scuola Secondaria di I grado 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

 E p.c. Alla DSGA 

 

 Agli Atti/sito web 

 

 

Oggetto: uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni. 

 

          In considerazione dell’entrata in vigore, il 6 dicembre 2017, dell’art. 19-bis del Decreto Legge 
16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, si 
informa il personale scolastico e i genitori che è mutata la disciplina normativa riguardante l’uscita 
autonoma degli alunni minori di 14 anni.  
 

La nuova norma ha attribuito ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai 
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, il potere di 
autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. 
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza.  
 

L’esercizio di questo potere giuridico da parte dei genitori, è finalizzato alla tutela degli 
interessi del minore. individuato nel caso specifico,dalla stessa norma legislativa nel considerare 
l’uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, 
elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la 
norma di legge il genitore rilascerà l’autorizzazione all’uscita autonoma dopo aver valutato 
attentamente i seguenti tre fattori: 

a) età del minore: non appare prudente autorizzare minori di 10 anni; 
b) grado di autonomia del minore: maturità pscico fisica dell’alunno, facendo attenzione a eventuali 

manifestazioni  comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una 
particolareattenzione; 

c) specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità. 
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Le richieste di autorizzazione presentate al Dirigente Scolastico dai genitori verranno pertanto 
considerate autorizzazioni ai sensi dell’art. 19-bis, comma 1, del D. L. n. 148/2017 con l’effetto 
giuridico di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.  
 
 
        Nel caso siano presentate autorizzazioni che appaiano in contrasto evidente con la tutela 
dell’incolumità del minore la scuola segnalerà il pericolo potenziale alle autorità competenti.  
 
        Inoltre, il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, 
affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione 
fuori dall’ordinarioche non poteva essere preveduta nella valutazione autorizzativa e che potrebbe 
esporre a pericolo l’incolomità dell’alunno.  
 
        Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di 
vigilanza a carico dell’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno 
consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. 
 
        I Referenti di Plesso: 

 provvederanno a far predisporre le copie del modello di delega dai Collaboratori Scolastici; 

 consegneranno il modulo in ogni classe supportati dai docenti che provvederanno a dare 
una copia a ciascun alunno. 

 I docenti della classe documenteranno la presa visione dei genitori della presente circolare 
tramite nota scritta sul diario da riportare firmata; 

 I Referenti cureranno il ritiro della modulistica in oggetto e la consegneranno al Dirigente 
entro lunedì 5 ottobre 2020 (nell’effettuare tale operazione utilizzeranno adeguati 
dispositivi, quali guanti e igienizzante). 

 
Il modello dovrà essere debitamente compilato, con fotocopia del documento di identità di entrambi 
i genitori, pena la non validità dell’autorizzazione. 
 
 
        Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Aurelia Orrù 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 
                                                                                                                                                    dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

ALLEGATO: 

Modello per l’uscita autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorizzazione per uscita autonoma 
 

I sottoscritti 
 

  nato a  il    
 

(cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario) 

 
Residente in   

 

e  nata a  il    
 

(cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario) 

 
Residente in   

 

in qualità di genitori,/tutori legali/ soggetti affidatari dell’alunn _     
 

frequentante    la   classe       sez.       scuola secondaria di 1^ presso il Comune di 

  sede   
 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’articolo 591 del C.P. 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 

dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

Vista la Nota MIUR prot. 2379 del 12 dicembre 2017 

 
 

 Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile. 

 

 Considerato il percorso educativo intrapreso dai sottoscritti per la progressiva auto- 

responsabilizzazione del/la proprio/a figlio/a; 

 

 Descrivono il tragitto casa-scuola 

…………………………………………………………………………………….. 
 

e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza 

accompagnatori; 

 Si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi 
considerato; 

 

 Considerato che il/la proprio/a figlio/a è stato istruito sul percorso da seguire e sulle cautele 

da osservare per affrontare agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a 

casa; 

 

DICHIARANO inoltre, 

 di essere a conoscenza degli orari di uscita dalle lezioni e dalle attività extracurricolari 

frequentate dal /la proprio/a figlio/a su autorizzazione dei sottoscritti; 



 che il/la proprio/a figlio/a ha raggiunto uno sviluppo psico-fisico ed un livello di 

autonomia e maturità tali da consentirgli/le di rientrare a casa da solo/a al termine 

delle lezioni e dalle attività extracurricolari frequentate. 

 di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come 

da 

D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro 

soggetto maggiorenne; 

 

Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 

abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da 

scuola del minore senza accompagnatori; 

 

 
Pertanto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, autorizzano la scuola ed i docenti 

a consentire l’uscita autonoma del suddetto alunno/a dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni e delle attività extracurricolari frequentate, esonerando il personale 

scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 

 

La presente autorizzazione, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente 

rinnovata per la durata dell'intero ciclo scolastico. 
 

 

 

(luogo e data) 

 

                                   I dichiaranti 

 

___________________________________                     ___________________________________ 

 
                                                                      firma per esteso e leggibile) 
 


